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Area Risorse umane
Settore Personale tecnico amministrativo
Ufficio Gestione del Personale tecnico amministrativo

A tutto il personale tecnico amministrativo
Alle/ai Responsabili di struttura

Oggetto: Prosecuzione lavoro in modalità agile – proroga efficacia contratti individuali
Gentilissime e gentilissimi,
con riferimento agli accordi individuali per l’effettuazione dello smartwork
sottoscritti dal personale interessato ai sensi del D.M. 8 ottobre 2021, attesa la
pubblicazione del D.L. n. 44 del 24.3.2022 (c.d. “Decreto Riaperture”) si comunica che,
con l’allegato provvedimento, viene disposta la proroga dell’efficacia degli stessi sino alla
data del 30 giugno 2022, salvo espressa revoca dell’adesione che pervenga dai singoli
dipendenti interessati.
Entra tale data sarà completata la procedura di adozione del Regolamento di
Ateneo in materia di lavoro agile, applicabile nella fase successiva al periodo
emergenziale, e ne sarà data nel frattempo piena attuazione. Si precisa pertanto che,
nelle more dell’adozione e dell’applicazione del nuovo Regolamento, prosegue il regime
semplificato per il lavoro agile, con possibilità di svolgere fino a 2 giornate per settimana
in tale modalità.
Per quanto concerne il personale in condizione di “fragilità” certificata, si rende
noto che è intervenuto il decreto a firma del Ministro della Salute dd. 4.2.2022, allegato
alla presente, che individua le condizioni, le patologie croniche con scarso compenso
clinico e con particolare connotazione di gravità in presenza delle quali la prestazione
lavorativa è normalmente svolta in modalità agile.
Al fine della prosecuzione del lavoro in tale modalità si invitano pertanto gli
interessati a rinnovare, in applicazione della predetta norma, la certificazione della
condizione di “fragilità” ed a inoltrarne la relativa documentazione allo scrivente ufficio
entro il giorno venerdì 15 aprile 2022.
Si precisa che la norma in esame prevede che l’esistenza delle patologie e
condizioni prescritte venga certificata dal medico di medicina generale del lavoratore.
Per quanto riguarda le altre misure per il contrasto e il contenimento della
diffusione del COVID-19 negli ambienti dell’Università di Trieste si rimanda al Protocollo
di Ateneo ed alla normativa specifica in materia.
Cordialmente.

Il Direttore generale
dott.ssa Luciana Rozzini
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